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Precorso di lingua tedesca A1/A2 
Codice 20367-20373 (20417) 
 
 

Corsi di Laurea 
Magistrale 

M, IM, MM, AFC, CLEFIN-FINANCE, CLELI, ACME, DES-ESS, 
EMIT, GIO,  DSBA, PPA 

Didattica 

• corso semestrale: 1° anno, I semestre (16 ore: 4 moduli, 4 
ore cad, al sabato mattina)  

• il corso è attivato solo in presenza di un numero adeguato 
di iscritti 

Livello minimo iniziale nessun livello minimo in ingresso  
 

Obiettivo competenze linguistiche di livello A1/A2* per poter seguire 
proficuamente il corso curriculare del II semestre   

Responsabile 
dell’insegnamento 

Hans Georg Hahn 

 *Quadro europeo comune di riferimento per le lingue 

 
Si ricorda che il Centro Linguistico offre a tutti gli studenti interessati un servizio di informazione 
e di consulenza per lo studio delle lingue e propone presso il proprio laboratorio linguistico 
(biblioteca multimediale) e online diversi materiali per la preparazione alle certificazioni 
internazionali riconosciute e all'esame Bocconi (vedi www.unibocconi.it/centrolinguistico, in 
Laboratorio Linguistico). 
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Materiali preparati dai Docenti 
Programma di self-study 
Simulazioni d’esame 
Materiali didattici di supporto 
Tutor linguistici 
Orario di ricevimento Docenti 
Certificazioni internazionali riconosciute 

mailto:hansgeorge.hahn@unibocconi.it
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/ba4572c0-b7d2-4761-aa86-73fd1ea28542/cefr-it.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lKRly88
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/self-study/laboratorio+linguistico
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/certificazioni/certificazioni+e+test+internazionali+in+alternativa+allesame+bocconi+new
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/certificazioni/certificazioni+e+test+internazionali+in+alternativa+allesame+bocconi+new
http://www.unibocconi.it/centrolinguistico
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/self-study/materiali+per+autoapprendimento+on+line_edauthor2+2008+07+30+10+09
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Campus+e+Servizi/Servizi/Centro+Linguistico/Self-Study/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/self-study/materiali+per+autoapprendimento+on+line_edauthor2+2008+07+30+10+09
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/self-study/materiali+per+autoapprendimento+on+line_edauthor2+2008+07+30+10+09
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/self-study/tutoring+new
http://didattica.unibocconi.it/ricstu/index.php?&urlBack=/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Info+per/Studenti+iscritti/Orari,+Aule+e+Calendari/Orario+di+Ricevimento+Docenti/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/campus+e+servizi/servizi/centro+linguistico/certificazioni/certificazioni+e+test+internazionali+in+alternativa+allesame+bocconi+new


 

 
 

Programma d’aula 
 

Modulo 1 
Argomenti 
Begrüßung, Herkunft, persönliche Informationen, Wohnung 

Lessico/Grammatica/Pronuncia: 
Presentazione e saluti, provenienza, indirizzo, numero di telefono, l’abitazione, i colori 
L’alfabeto, i numeri, i pronomi personali, la coniugazione di sein  e kommen  al presente, l’articolo 
determinativo e  indeterminativo, l’articolo kein, singolare e plurale dei nomi 
Pronuncia:  sch, st / sp, ch 
 
Modulo 2 
Argomenti 
Familie, Freizeit 
Berufe 
Länder, Kontinente 

Lessico/Grammatica/Pronuncia: 
Lessico della famiglia, del tempo libero. Lessico delle professioni e dei paesi 
L’articolo possessivo, soggetto e verbo, frasi interrogative con e senza pronome, nominativo e 
accusativo, aggettivi declinati all’accusativo, verbi con cambio vocale 
Pronuncia: ei – ie, au – eu /äu, la r  tedesca 
 
Modulo 3 
Argomenti 
Uhrzeit, Datum, Woche, Jahr 
Kleidung, Einkaufen 
Essen, Restaurant 

Lessico/Grammatica/Pronuncia: 
Lessico dei complementi di tempo. I vestiti, fare la spesa. I cibi e le bevande. 
Präteritum di sein e haben, il Perfekt, posizione del verbo, pronomi personali in accusativo, Wer? Wen? 
Was? 
gern - lieber – am liebsten, preposizioni con accusativo 
Pronuncia: le consonanti f – v – w, p – b, t – d, k – g. Coppie di consonanti: ng - nk 
 
Modulo 4 
Argomenti 
Feiern und Geburtstage 
Reisen 
Emotionen und Gefühle 

Lessico/Grammatica/Pronuncia: 
Lessico delle feste, dei viaggi, delle emozioni e sensazioni 
Accusativo e dativo, articoli in dativo,  declinazione dell’aggettivo al dativo, pronomi personali in dativo, 
preposizioni col dativo, verbi con dativo. Comparativo e superlativo. 
Costruzione della frase secondaria (wenn / weil / dass) 
Pronuncia: l’accento della parola, gli Umlaute ö – ü, il Knacklaut 
 
I materiali del corso sono a cura del docente.  
 
 
 



 

 
 

Testo consigliato 
Jin, F., Voß, U., Grammatik aktiv, Cornelsen, Berlin, 2014 

   
Attività & Skills in aula 
La didattica propone le seguenti attività: 

• apprendimento grammaticale: approccio sistematico delle strutture essenziali 
di base contestualizzate nelle situazioni della vita quotidiana   

• lettura, ascolto e comprensione: lettura, ascolto e analisi dei brani proposti 
• interazione orale: interazione su contenuti relativi alla realtà quotidiana 

 

Attività & Skills in autonomia 
L'apprendimento della lingua richiede la regolare frequenza dei 4 seminari e un impegno costante 
anche a livello di studio in autonomia. A tale scopo si consiglia di consultare i moduli di self-study 
disponibili nella piattaforma e-learning Blackboard. 

 

https://blackboard.unibocconi.it/

